COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°477 del 02-11-16
Reg. generale 1408

OGGETTO:
"Riqualificazione della borgata di Santa Lucia di Siniscola".
Liquidazione a saldo parcella della Metassociati s.r.l.-;

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti l’opera pubblica denominata ”Riqualificazione della borgata di
Santa Lucia di Siniscola”;
Premesso:
che con deliberazione della Giunta Regionale n. 71/25 del 16.12.2008, è stato
finanziato l’intervento denominato “Riqualificazione Borgata di Santa Lucia di
Siniscola” per un importo complessivo di € 2.500.000,00 disponibili sui fondi
SC07 1264 UPB S07.10.005;
che la RAS Assessorato LL.PP. con determinazione n.3977/2919/Soc del
12.10.2009 ha autorizzato l’impegno di € 1.000.000,00 stanziato sulle competenze
dell’anno 2009 a favore dell’Amministrazione di Siniscola;
che con determinazione dell’Assessorato dei LL.PP n.36523/2684/SOC del
26.10.2010 al Comune di Siniscola è stato delegato la realizzazione delle opere ed
autorizzato il pagamento dell’acconto del 10% relative alle somme finanziate
sull’esercizio 2009, pari a € 100.000,00;
che il CUP attribuito all’intervento è il seguente: 4502754E22;
che con decreto del Sindaco è stato nominato RUP l’ing. Efisio Pau;
che con propria determinazione N.59 del 09.03.2010 è stato aggiudicato
definitivamente l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per i lavori di Riqualificazione della Borgata di Santa
Lucia a Siniscola, all’Associazione temporanea di imprese costituita dallo “Studio
Associato Mura – Tomasello – via C. Battisti Trav. II n. 6 – Macomer (NU)” e la
Società “Politecnica Ingegneria ed Architettura Società Cooperativa” con sede in
Modena via Galileo Galilei n. 220, con un ribasso del 30,50% sull’importo posto a
base di gara;
che è stata regolarmente stipulata la convenzione di cui a Reg.n.6 del 04.05.2010,
regolante i rapporti tra il Comune e la predetta Associazione temporanea di Imprese
;
che il CIG è il seguente 0350767614;
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Preso atto :
che con deliberazione di G.C.N.190 del 30.11.2010 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Riqualificazione Borgata di Santa Lucia di Siniscola”
redatto dallo Studio Associato Mura-Tomasello - Politecnica Ingegneria ed
Architettura Società Cooperativa;
che con deliberazione di G.C.N.72 del 11.04.2012 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di “Riqualificazione Borgata di Santa Lucia di Siniscola”
redatto dallo Studio Associato Mura-Tomasello - Politecnica Ingegneria ed
Architettura Società Cooperativa;
che con deliberazione di G.C. n. 125 del 12.06.2012 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Riqualificazione Borgata di Santa Lucia di Siniscola”
redatto dallo Studio Associato Mura-Tomasello - Politecnica Ingegneria ed
Architettura Società Cooperativa;
che con determinazione n. 372 del 6.10.14 è stata approvata e liquidata la parcella
in acconto al 2° S.A.L. ;
che con determinazione n.456 del 2.12.2015 sono stati approvati gli atti contabili
inerenti l'8^ S.A.L. dei lavori di cui si tratta;
che con determinazione n.290 del 27.6.2016 è stata liquidata la parcella in acconto
fino al 6 SAL;
Vista la fattura elettronica N. 518/PA del 14.12.2015 , della Metassociati s.r.l. pervenuta
il 14.12.2015, assunta al Prot.n.23045 , relativa ai lavori di cui si tratta inerente il saldo
finale della parcella, dell’importo totale di € 41.210,56 di cui:
€ 32.479,95
A) Imponibile
€ 1.299,20
B) Contributo C.N.P.A.I.A. 4%
€ 7.431,41
C) Iva al 22% su A e B
allegata alla presente sotto la lettera “A”;
Preso atto che la Metassociati s.r.l. con sede legale in Via Cesare Battisti 1/B 08015 risulta
in regola con i versamenti contributivi presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed
assistenza per gli Ingegneri ed architetti liberi professionisti, giusto certificato InarcassaRoma, di cui a Prot.1287459 del 2.11.2016, pervenuto il 2.11.2016 assunto al
Prot.n.20057.
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012 il quale testualmente recita " Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
Visto il Decreto legislativo n.163/2000;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
Visto il T.U. 267/2000;
DETERMINA
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•

di
liquidare alla Metassociati s.r.l. con sede legale in Via Cesare Battisti 1/B 08015
Macomer (NU) , l’importo lordo di € 41.210,56 di cui:
€ 32.479,95
A) Imponibile
€ 1.299,20
B) Contributo C.N.P.A.I.A. 4%
€ 7.431,41
C) Iva al 22% su A e B

a saldo dell’allegata fattura elettronica N. 518/PA del 14.12.2015 , relativa ai lavori di
cui si tratta inerente il saldo finale della parcella , dei lavori di riqualificazione della
borgata di Santa Lucia di Siniscola;

•
•

di accreditare l’importo sul numero di conto riportato in calce alla predetta fattura;
di imputare la spesa di €41.210,56 sui fondi RAS di cui a determinazione n.3977/2919 del
12.10.2009 , in Bilancio comunale Cap.2624 .imp. 467/2015

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
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che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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